CLASSE IIIA – LSO - LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE
PROGRAMMA COMPLETO MATERIE DI INSEGNAMENTO

LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE

LSO.01.IIIA – LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – IIIA
MODULO 1
Il Medio Evo: La struttura sociale. La visione del mondo. Istituzioni culturali.
Letterature romanze e amor cortese: Dal latino parlato alle lingue romanze. Il contesto sociale: la
cavalleria e l’ideale cavalleresco. Le “Canzoni di gesta”. L’amor cortese.
La morte di Orlando (da Chanson de Roland)
Andrea Cappellano, I comandamenti di amore (da De Amore)
Chrétien de Troyes, La notte d’amore fra Ginevra e Lancillotto (da Lancillotto)
MODULO 2
L’Età comunale
La poesia religiosa
San Francesco d’Assisi, Cantico di Frate Sole
Jacopone da Todi, O Signor, per cortesia
La scuola siciliana
Giacomo da Lentini, Meravigliosamente
I rimatori siculo-toscani e Guittone d’Arezzo
Il Dolce Stil Novo
Guido Guinizzelli, Al cor gentile rempaira sempre amore
Guido Cavalcanti,Chi è questa che vèn ch’ogn’om la mira, Voi che per li occhi mi passaste il core, Noi
siam le tristi penne isbigotite
La poesia comico-parodica
Cecco Angiolieri, S’i’ fosse foco, Tre cose solamente
MODULO 3
Il Trecento italiano
Dante Alighieri
Vita, opere, poetica, stile.
Il “Proemio”, Il primo incontro con Beatrice, Il saluto di Beatrice, Tanto gentile e tanto onesta pare, La
conclusione dell’opera (da La Vita Nova)
La definizione del volgare modello (dal De vulgari eloquentia)
Impero e papato (dal De Monarchia)
La Commedia: struttura, genesi, genere letterario, metrica, significati allegorici e simbolici nell’opera.
Epistola a Cangrande (dalle Epistole)
Giovanni Boccaccio
Vita, opere, poetica, stile.
Il Decameron. Struttura a cornice e significato dell’opera. La descrizione della peste; Ser Ciappelletto,
Andreuccio da Perugia, Lo stalliere del re Agilulfo, Lisabetta da Messina, Federigo degli Alberighi, Frate
Cipolla, Calandrino e l’elitropia, La novella della badessa e le brache, Griselda.
Francesco Petrarca
Vita, opere, poetica, stile.
L’ascensione al Monte Ventoso (da Epistole);
L’amore per Laura sotto accusa (dal Secretum);
Il Canzoniere. Struttura dell’opera. Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, Erano i capei d’oro a l’aura
sparsi, Chiare, fresche et dolci acque, Pace non trovo, et non ò da far guerra, Solo et pensoso i più
deserti campi.
MODULO 4
Umanesimo e Rinascimento
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Caratteri storico-culturali, strutture economiche, politiche e sociali. Rapporto con i classici. La questione
della lingua.
L’Umanesimo volgare.
Caratteri del poema cavalleresco quattrocentesco e cinquecentesco. Boiardo e Luigi Pulci.
Niccolò Machiavelli
Vita, opere, poetica, stile.
La lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513 (da Epistolario);
La lettera dedicatoria: l’intellettuale e il suo potente interlocutore, Il leone e la volpe: animalità e lotta
politica, La fortuna, L’esortazione finale.
Francesco Guicciardini
Vita, opere, poetica, stile.
Ludovico Ariosto
Vita, opere, poetica, stile.
L’Orlando Furioso: caratteri e struttura dell’opera. Il proemio, Il palazzo di Atlante, La pazzia di Orlando,
Astolfo sulla luna.
Torquato Tasso
Vita, opere, poetica, stile.
La Gerusalemme liberata: caratteri e struttura dell’opera. Il proemio.
MODULO 5
La Commedia dantesca: l’Inferno.
Lettura e analisi dei principali canti dell’Inferno dantesco: I, III, V, VI, XXVI, XXXIII, XXXIV.
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LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE

LSO.02.IIIA – LINGUA E CULTURA LATINA – IIIA
MODULO 1
Alle origini della letteratura latina
Le forme preletterarie e comunicative non letterarie
Poesia sociale e poesia popolare: Fasti, Annales, Commentarii, Fescennini, Carmina.
La nascita del teatro latino: influenza greca. Commedia palliata e togata, Tragedia cothurnata e
praetexta
Livio Andronico, Gneo Nevio, Ennio cenni.
La commedia: origini ed influssi greci
Plauto
Le commedie, le caratteristiche, i temi, il valore dei prologhi, i personaggi.
L’Amphitruo: lettura di passi scelti
Il prologo dell’ Aulularia e dello Pseudolus
Dall’aulularia: Atto IV, scena IX, vv. 713-726; Atto IV, scena X, vv. 731-772
Terenzio
La commedia psicologica. Temi e personaggi. L’humanitas
Prologhi di Andria, Heautontimorumenos, Eunuchus, Adelphoe
Cecilio Stazio
MODULO 2
La conquista del Mediterraneo
Catone
L’inizio della storiografia a Roma
Le Origines: nasce la storiografia latina
De agri cultura: uno scritto tecnico con risvolti etici
Lucilio
La nascita della satira
Varietà di temi e anticonformismo
MODULO 3
L’età cesariana
Il nuovo ruolo dell’intellettuale
I neoteroi e il nuovo rapporto con la letteratura.
La storiografia
La retorica: caratteri e correnti
Catullo
La poesia lirica, il concetto di poesia, il rapporto con i mores, la figura di Lesbia,le tematiche del Liber.
Traduzione: carme I, III, V, VIII, LXX, LXXII, LXXXV, CI
Cesare
I Commentarii e la veridicità storica
Lettura ed analisi di passi scelti dal De Bello Gallico: I, II
Lettura ed analisi di passi scelti dal De Bello Civili: I, II
Lucrezio
L’epicureismo romano
L’opera e la poetica
Il De Rerum natura: caratteri e finalità dell’opera.
Lettura di passi scelti
Cicerone
Le opere e la personalità. Carriera poetica, pratica oratoria e impegno politico.
Le orazioni. Lettura e traduzione di passi scelti dalle Catilinariae (I, 1-2-3) e dalla Pro Caelio
Le opere retoriche: De Oratore, Brutus, Orator
Le opere politiche. Il De Republica e il nuovo progetto di Stato.
L’eclettismo filosofico.
Le Epistole. Lettura ed analisi : Ad Atticum, VII, 11
Sallustio
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Opere, personalità, pensiero
Un nuovo genere letterario: la monografia storica
Il De coniuratione Catilinae: caratteri e finalità dell’opera. Lettura e traduzione (5, 1-8; 14, 1-7; 15, 1-5; 16,
1-5; 25)
Il De Bellum Iugurthinum: il ritratto di Giugurta
Le Historiae e la crisi della res publica romana
Modulo di educazione alla cittadinanza (nel corso dell’anno, per un totale di 5 ore)
Dal diritto romano alla nostra Costituzione: l'influenza e lo sviluppo del concetto di “diritto”.
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LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE

LSO.03.IIIA – LINGUA E CULTURA INGLESE – IIIA
All’inizio dell’anno scolastico sarà svolto un ciclo di lezioni sia di potenziamento e di consolidamento
delle strutture di base della lingua inglese sulle conoscenze acquisite durante il biennio.
REVISION ON:
Verbs Tenses; If-clauses; Passive Forms; Reported Speech
Section 1: From the Origins to the Renaissance (500-1625)
-Module 1
The Anglo- Saxon Period
Historical overview from the Iberians to the Norman Invasions: The Celts, The Romans,The Anglo-Saxons,
the Vikings.
BEOWULF: plot, features and themes.
Text: A Worthy Kng.
Art/Cinema Link: Movie- Beowulf
The Middle Ages
Geoffrey Chaucer: life and works
The Canterbury tales: themes and aspects. The tale as a mirror of life.
Text: The Pardoner's Prologue
Text: The Wife of Bath's prologue
The Renaissance
Historical and social context. The role of Elizabeth I.
The rise of Elizabethan theatre.
Cristopher Marlowe: life and works.
Doctor Faustus: Plot, themes and language.
Text: Faustus's Last Soliloquy.
-Module 2
The Age of Shakespeare: Human Passions
William Shakespeare: life and works.
Art/Cinema Link: Shakespeare in Love (movie)
The characters in the tragedy.
Hamlet: plot and theme of revenge
Text: I am thy Father's Spirit
Text: To be or not to be
Text: Hamlet's Death
Romeo and Juliet: plot and themes.
Text: What's in a name
Macbeth: plot and themes
Text: Bloody Instructions
Text: I have supported with horrors
Art/Cinema Link: Macbeth (movie)
Per lo studio di Shakespeare, si prevede un'uscita formativa a teatro da definire durante il prossimo
consiglio di classe.
MODULE 3:
The Art of the Sonnet
Shakespeare's Sonnets;:
My Mistress' Eyes are nothing like the Sun
Crossing Over: Petrarca
Shall I Compare Thee to a Summer's Day?
SECTION 2: THE RESTORATION AND THE AUGUSTAN AGE (1625/1785)
MODULE 2:
The Augustan Age
Historiacal context: the restoration, the coffee-houses and the rise of journalism.
The rise of the novel: themes and features.
Daniel Defoe: life and works.
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Robinson Crusoe: plot, individualism and colonialism
Text: The Upper Station of Low Life
Text: Friday.
Jonathan Swift: life and works
Gulliver's Travels: utopian novel and social satire.
Text: The Most Pernicious Race on Earth
ARGOMENTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: Lo stato Moderno: l'evoluzione della lingua inglese
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LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE

LSO.04.IIIA – STORIA – IIIA
MODULO 1: LA SVOLTA DEL BASSO MEDIOEVO
Il feudalesimo e l’espansione dell’occidente
• I cambiamenti dell’anno 1000
• Il feudalesimo
• La nascita della cavalleria e i tre ordini della società
• Le Crociate: le origini, le crociate più significative e le conseguenze
L’Italia dei Comuni
• L’origine dei comuni italiani
• Le fasi comunali
• Il conflitto con Federico Barbarossa e i comuni
Chiesa e Impero nel Basso Medioevo
• La lotta per le investiture
• Il pontificato di Innocenzo III
• I nuovi movimenti religiosi:catari e valdesi
• Gli ordini mendicanti: domenicani e francescani
• Il governo di Federico II di Svevia
MODULO 2: SVILUPPO E CRISI: IL TRECENTO
La rivoluzione commerciale e le trasformazioni economiche
• La trasformazione del sistema curtense
• Le fiere e l’espansione del commercio marittimo
• La nuova figura del mercante
La grande crisi e la peste
• Carestie e sovraffollamento urbano
• La peste nera e la crisi demografica
• La riorganizzazione delle campagne: la nascita della mezzadria e le rivolte in campagna
• La crisi del settore laniero, il tumulto dei ciompi e lo sviluppo delle banche
La crisi dei poteri universali
• Il pontificato di Bonifacio VIII e lo scontro con Filippo il Bello
• La “cattività avignonese” e lo scisma d’Occidente
• La crisi dell’universalismo imperiale (la Bolla d’oro)
• L’Italia nel Trecento
MODULO 3: L’EUROPA DEGLI STATI NAZIONALI E DEL RINASCIMENTO
Italia: dal comune alla signoria
• Il processo di affermazione delle signorie
• Le caratteristiche degli stati regionali italiani: il Ducato di Milano, la Repubblica di Venezia, lo
• Stato della Chiesa, la criptosignoria dei Medici, il Regno delle due Sicilie
• La pace di Lodi
La formazione delle monarchie nazionali
• La situazione storico-politica in Francia ed in Inghilterra nel Trecento
• La guerra dei cent’anni: origine, fasi principali e conseguenze
• La guerra delle Due rose
• La nascita dello stato spagnolo
• 1453 e 1492: due date simbolo della storia moderna
Umanesimo e Rinascimento
• Caratteri generali
• L’importanza del mecenatismo
• L’invenzione della stampa
• L’Italia dopo la pace di Lodi
MODULO 4: L’ETÁ DELLE SCOPERTE GEOGRAFICHE
Gli Europei in Africa e in Asia
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•

L’esplorazione portoghese: le nuove tecniche di navigazione, la costruzione dell’impero
portoghese
• L’esplorazione spagnola: l’impresa di Magellano
Le conseguenze della scoperta delle Americhe
• La sottomissione degli indios
• La tratta degli schiavi e la nascita del commercio triangolare
• Lo scambio colombiano: l’unificazione biologica del mondo
MODULO 5: L’EUROPA NEL CINQUECENTO
Carlo V e le guerre d’Italia
• Le caratteristiche dello stato moderno
• Carlo V: la rinascita del sogno imperiale
• La prima fase delle guerre d’Italia (1494-1516)
• La seconda fase delle guerre d’Italia (1525-1544): lo scontro tra Carlo V e Francesco I
• La pace di Cateau-Cambrésis (1559)
La riforma protestante
• La Germania alla vigilia della riforma
• Martin Lutero e le 95 tesi
• La frattura con la Chiesa di Roma: l’impianto dottrinale di Lutero
• La dieta di Worms
• Le conseguenze politico sociali della riforma: la guerra dei cavalieri e dei contadini
• La dieta di Spira e le guerre di religione in Germania
• La pace di Augusta ed il principio del cuius regio eius religio
La diffusione della riforma e la reazione cattolica
• La riforma di Calvino: le differenze con quella luterana
• La diffusione della riforma in Europa
• Le guerre di religione in Francia
• L’Inghilterra anglicana
• La riforma radicale: anabattisti e antitrinitari, il caso di Michele Serveto
• La riforma e controriforma cattolica
• Il concilio di Trento
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LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE

LSO.05.IIIA – FILOSOFIA – IIIA
MODULO 1 : LE PRIME SCUOLE FILOSOFICHE
Introduzione alla filosofia
❖ Che cos'è la filosofia : le grandi domande, oggetto, strumento
❖ Le origini greche della filosofia: occidentalisti vs orientalisti
❖ Il contesto storico, politico culturale
❖ Le parole della filosofia
Le prime scuole filosofiche ed il problema cosmologico
❖ L’origine delle cose: l’Archè
❖ La scuola di Mileto
❖ Pitagora e la scuola pitagorica
❖ Il divenire per Eraclito
❖ Parmenide e la scuola Eleatica: la nascita dell’ontologia
❖ I fisici pluralisti: Empedocle ed Anassagora
❖ L’atomismo di Democrito
MODULO 2: DALLA NATURA ALL'UOMO, I SOFISTI E SOCRATE
L’indagine sull’uomo: i sofisti
❖ Il movimento sofistico: caratteri, origine, diffusione
❖ Il relativismo di Protagora
❖ La parola ingannatrice secondo Gorgia
L’indagine sull’uomo: Socrate
❖ La filosofia come “scelta di vita” e indagine sull’uomo
❖ Analogie e differenze tra Socrate e i sofisti
❖ I momenti del dialogo socratico: il non sapere, l’ironia e la maieutica (lettura dal Teeteto)
❖ Socrate e le definizioni: il ti ésti
❖ La morale di Socrate: il significato di virtù e l’intellettualismo etico
❖ Il cittadino ed il valore della legge
❖ Epilogo del Fedone: la morte di Socrate
MODULO 3: PLATONE, DALL'IPERURANIO ALLA KALLIPOLIS
Platone
❖ La funzione dei miti ed il dialogo
❖ I dialoghi socratici: il rapporto con Socrate e con i sofisti (Apologia di Socrate; Protagora Gorgia;
Critone)
❖ La dottrina delle Idee ed il mondo iperuranio. La conoscenza come reminescenza
❖ La dottrina dell’anima ed il suo rapporto con il mondo delle idee; il mito di Er
❖ La dottrina dell’amore e della bellezza: il Simposio ed il Fedro (il mito degli androgini e il mito di
Eros)
❖ Lo Stato e il compito della filosofia: la Repubblica: il mito della caverna e la missione del filosofo;
la teoria dello Stato ideale, il “comunismo platonico”, le degenerazioni dello stato
MODULO 4 : ARISTOTELE
Aristotele
❖ Gli scritti esoterici ed essoterici
❖ Il confronto con Platone, la filosofia come “Sistema aperto” del sapere e la classificazione delle
scienze
❖ Metafisica come “scienza prima”: Essere, Categorie, Sostanza, Materia e Forma, la dottrina delle
quattro cause, la dottrina del divenire (potenza e atto), la teologia (attributi di Dio) e le differenze
col Cristianesimo
❖ Logica: l’Organon, genere e specie, il quadrato degli opposti, il sillogismo, le definizioni, il
ragionamento induttivo
❖ Fisica: i tipi di movimento, la teoria dei luoghi naturali, la cosmologia, la negazione del vuoto e la
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concezione del tempo
❖ Psicologia: la concezione dell’anima come forma del corpo e le tre funzioni dell’anima
❖ Etica: virtù etiche e virtù dianoetiche, i tipi di amicizia
❖ Politica: la necessità della vita associata, i tipi fondamentali di costituzione, le condizioni del
buon governo
❖ Estetica e poetica: bello ed arte come mimesi; la catarsi e la sua interpretazione
MODULO 5: DALLE FILOSOFIE ELLENISTICHE ALLA FILOSOFIA MEDIEVALE
Le filosofie ellenistiche
❖ Ellenismo: caratteri generali
❖ Epicureismo
❖ Stoicismo
❖ Scetticismo
La filosofia medievale: il rapporto tra fede e ragione
Cenni alla filosofia di Agostino e Tommaso d'Aquino
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LSO.06.IIIA – MATEMATICA – IIIA
Retta e piano cartesiano: piano cartesiano, coordinate di un punto, distanza tra due punti, punto medio,
baricentro di un triangolo, equazione esplicita e implicita della retta, coefficiente angolare e quota,
equazione retta per due punti, fascio di rette, rette parallele, rette perpendicolari, distanza punto-retta,
intersezione tra rette.
Parabola: definizione di parabola come luogo geometrico, costruzione della parabola, fuoco e
direttrice, vertice, parabola con asse di simmetria l’asse delle ascisse, parabola per tre punti, fascio di
parabole, rette tangenti secanti ed esterne alla parabola, punti di intersezione tra una parabola e una
retta, punti di intersezione tra due parabole.
Circonferenza: definizione di circonferenza come luogo geometrico, costruzione della circonferenza,
centro e raggio, circonferenza per tre punti, fascio di circonferenze, rette tangenti secanti ed esterne
alla circonferenza, punti di intersezione tra una circonferenza e una retta, punti di intersezione tra una
circonferenza e una parabola, punti di intersezione tra due circonferenze.
Ellisse: definizione di ellisse come luogo geometrico, costruzione dell’ellisse, fuochi e semiassi,
eccentricità, ellisse con semiasse maggiore l’asse delle ascisse, rette tangenti secanti ed esterne
all’ellisse, punti di intersezione tra un’ellisse e una retta, punti di intersezione tra un’ellisse e una parabola,
punti di intersezione tra un’ellisse e una circonferenza, punti di intersezione tra due ellissi.
Iperbole: definizione di iperbole come luogo geometrico, costruzione dell’iperbole, fuochi e semiassi,
eccentricità, iperbole con semiasse maggiore l’asse delle ascisse, rette tangenti secanti ed esterne
all’iperbole, punti di intersezione tra un’iperbole e una retta, punti di intersezione tra un’iperbole e una
parabola, punti di intersezione tra un’iperbole e una circonferenza, punti di intersezione tra un’iperbole e
un’ellisse, punti di intersezione tra due ellissi.
Coniche: figure geometriche costruite come sezioni di cono, fasci di coniche, formula dello
sdoppiamento, eccentricità, problemi geometrici.
Funzioni: funzione definita su insiemi, dominio e codominio, funzione iniettiva suriettiva biettiva, funzioni
composte, rappresentazioni di funzioni nel piano cartesiano, trasformazioni geometriche e grafici.
Esponenziali e logaritmi: potenze con esponente reale, funzione esponenziale, dominio della funzione
esponenziale, equazioni esponenziali, disequazioni esponenziali, logaritmo, proprietà dei logaritmi,
funzione logaritmica, dominio della funzione logaritmica, disequazioni logaritmiche.
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LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE

LSO.07.IIIA – FISICA – IIIA
Vettori: grandezze scalari e vettoriali, scomposizione di un vettore, operazioni tra vettori e regola del
parallelogramma, visualizzazione cartesiana di un vettore, scomposizione di un vettore con seno e
coseno.
Principi della dinamica: forza e equilibrio, momento di una forza, sistemi inerziali, primo principio della
dinamica, principio di relatività galileiana, trasformazioni di Galileo, secondo principio della dinamica,
sistemi non inerziali e forze apparenti, terzo principio.
Lavoro e Energia: definizione di lavoro, potenza, energia cinetica, forze conservative e non conservative,
energia potenziale, energia potenziale gravitazionale ed elastica, conservazione dell’energia
meccanica, teorema lavoro-energia.
Gravitazione: forza peso e accelerazione di gravità, legge di gravitazione universale, leggi di Keplero,
moto dei satelliti, energia potenziale gravitazionale, moto in caduta libera.
Meccanica dei fluidi: fluidi e pressione, legge di Archimede, principio di galleggiamento, equazione di
Bernulli, attrito nei fluidi, effetto Venturi.
Temperatura, calore e cambiamenti di stato: le tre unità di misura della temperatura, zero assoluto,
equilibrio termico, dilatazione termodinamica, trasformazioni di un gas, prima e seconda legge di GayLussac, legge di Boyle, gas perfetto, calore, calore specifico, passaggi di stato e temperatura critica,
vapore.
Termodinamica: scambi di energia tra sistema e ambiente, lavoro termodinamico, primo principio della
termodinamica, trasformazioni adiabatiche, macchine termiche, secondo principio della
termodinamica, rendimento, macchine reversibili e irreversibili, teorema e ciclo di Carnot, macchina di
Carnot e frigorifero, disuguaglianza di Clausius, entropia di un sistema isolato e non isolato, equazione di
Boltzmann, terzo principio della termodinamica.
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LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE

LSO.08.IIIA – SCIENZE NATURALI – IIIA
SCIENZE DELLA TERRA
I minerali. Struttura cristallina, dall’abito alla cella elementare. Isomorfismo e polimorfismo. Genesi dei
minerali. Proprietà fisiche. Classificazione.
Rocce magmatiche. Genesi delle rocce magmatiche. Classificazione. Evoluzione dei magmi.
Rocce sedimentarie. Il processo sedimentario. Classificazione.
Rocce metamorfiche. Genesi delle rocce metamorfiche. Tipologie di metamorfismo. Il ciclo litogenetico.
CHIMICA
I modelli atomici: da Thomson al modello quantomeccanico.
La tavola periodica e le proprietà periodiche.
Dagli atomi alle molecole: legame covalente (puro, polare, dativo), legame ionico e metallico. Legami
intermolecolari (forze di London, dipolo-dipolo e legami a idrogeno)
Nomi e formule dei principali composti inorganici.
BIOLOGIA
La mitosi e la riproduzione asessuata. La meiosi e la riproduzione sessuata. Le leggi di Mendel. I
meccanismi evolutivi da Lamarck a Darwin.
La genetica dopo Mendel: fenomeni ereditari complessi, la teoria cromosomica dell’ereditarietà,
alterazioni cromosomiche.
Le basi chimiche dell’ereditarietà: la struttura del DNA e la sua duplicazione, i vari tipi di RNA. La sintesi
proteica. Mutazioni puntiformi e loro effetti.
Struttura e funzioni del corpo umano: organizzazione generale, i tessuti, sistemi di protezione, sostegno e
movimento. Sistemi di trasporto.
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LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE

LSO.09.IIIA – DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – IIIA
Programma di Disegno
MODULO 1 – PROIEZIONI ORTOGONALI E ASSONOMETRIA (ripasso)
• Elementi fondamentali della proiezione ortogonale e assonometrica
• Proiezioni ortogonali e assonometriche di figure piane, inclinate e intersecate da piani
• Proiezioni ortogonali e assonometriche di figure solide, inclinate e intersecate da piani
• Proiezioni ortogonali e assonometriche di solidi complessi
MODULO 2– LA NASCITA della PROSPETTIVA-Il RINASCIMENTO
MODULO 3 – LA PROSPETTIVA CENTRALE
• Elementi fondamentali della rappresentazioni prospettiche
• Prospettiva di figure piane
• Prospettiva di figure solide
• Prospettiva di solidi complessi
Programma di Storia dell’Arte
MODULO 1 – RIPASSO E APPROFONDIMENTO: ARTE ROMANICA E GOTICA
• Elementi architettonici di base dell’architettura romanica
• Architettura romanica in Italia: Milano, Venezia, Firenze e Monreale
• Elementi architettonici di base dell’architettura gotica a confronto con quella romanica
• L'architettura gotica in Italia e in Europa
MODULO 2 – ARTE E SCIENZA NEL RINASCIMENTO
• La prospettiva: gli studi di Brunelleschi, Leon Battista Alberti, Piero della Francesca e Leonardo da
Vinci
• L’innovazione della pittura con la razionalità prospettica: da Masolino a Masaccio
• Brunelleschi architetto
• Donatello scultore
• Michelozzo e la tipologia di palazzo rinascimentale
MODULO 3 – IL MOMENTO CLASSICO DEL RINASCIMENTO
• Bramante e l’illusionismo prospettico
• Michelangelo
• Leonardo da Vinci
• Raffaello
• Tiziano e Giorgione
MODULO 4 – IL MANIERISMO

•

L’architettura e la pittura manierista di Giorgio Vasari, la teoria di Sebastiano Serlio e la pratica
del Palladio

CITTA’ E COSTITUZIONE
I rapporti internazionali (tra i musei)
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LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE

LSO.10.IIIA – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - IIIA
I° MODULO:
La percezione del corpo, la postura.
L’apparato locomotore: le funzioni dello scheletro, nomenclatura e classificazione delle ossa,
nomenclatura dei principali muscoli scheletrici, la fibra muscolare, le fibre muscolari bianche e rosse, i
muscoli agonisti, antagonisti e sinergici.
I regimi di contrazione muscolare, il tono muscolare, la componente elastica del muscolo.
II° MODULO:
Consolidamento degli schemi motori di base.
Potenziamento fisiologico: incremento delle capacità condizionali (velocità, mobilità, reattività, potenza,
resistenza). Incremento delle capacità motorie coordinative (equilibrio, coordinazione oculo – manuale
e oculo – podalica, destrezza).
Definizioni di capacità coordinative generali e speciali, di equilibrio statico e dinamico, di capacità
condizionali.
Definizione di schema corporeo e di schemi motori di base.
Il linguaggio del corpo, la differenza tra segno e gesto.
L’emotività e gli stili di relazione.
III° MODULO:
Attività sportive di gruppo: pallavolo, calcio, calcio tennis, frisbee, dodgeball, camminate.
Attività individuali: corse di velocità, di resistenza, percorsi.
IV° MODULO:
Definizione di educazione alla salute, cenni sui nutrienti e la loro funzione.
La dieta equilibrata. L’alcol.
Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni.
Cenni di primo soccorso: stato di incoscienza, chiamata al 118, valutazione dei parametri (respiro, battito
cardiaco).
Cenni di traumatologia: ferite, abrasioni, distorsioni, lussazione, sub-lussazione, crampo, stiramento e
strappo muscolare, fratture, perdita di coscienza.
ARGOMENTO PLURIDISCIPLINARE: “L’equilibrio: Capacità motoria coordinativa”.
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